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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 91  DEL  26/01/2022 

 
 

OGGETTO:   Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo ad un esperto informatico 
per una consulenza specialistica finalizzata alle attività di verifica delle 
funzionalità attive nel Sistema Informativo Lavoro dell’Agenzia, della 
corretta implementazione e messa in esercizio delle stesse nonché per la 
progettazione e sviluppo di future implementazioni del sistema anche 
inerenti alla Formazione Professionale e gli Apprendimenti. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e sue successive modifiche e 
integrazioni;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e sue 
successive modifiche e integrazioni;  
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali;  
Vista la Legge Regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021 n. 11 “Ulteriori modificazioni e integrazioni della L.R. 
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14 febbraio 2018 n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento 
permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le 
politiche attive del lavoro che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - 
ARPAL Umbria)”; 
Vista la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato ai sensi 
dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 1/2018 Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia 
regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria; 
Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il 
quale è stato conferito l’incarico di Direttore a Paola Nicastro; 
Vista la D.G.R. n. 783 del 4/8/2021 che stabilisce la necessità dell’adozione di un nuovo 
sistema informativo inerente alla Formazione Professionale e gli Apprendimenti avvalendosi 
della società in house Umbria Digitale S.c.a.r.l., ora PuntoZero S.c.a.r.l. 
Dato atto ARPAL Umbria ha, inoltre, l’esigenza di effettuare una verifica, anche attraverso 
appositi collaudi tecnici, delle funzionalità già implementate nel Sistema Informativo Lavoro 
disponibili agli operatori dei Centri per l’Impiego per la gestione delle politiche attive anche al 
fine di progettare lo sviluppo e la realizzazione di eventuali funzionalità necessarie per la 
gestione degli interventi anche nell’ambito del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori) e della Programmazione Europea; 
Dato atto che è stata accertata dal Servizio Bilancio e risorse finanziarie, organizzazione, 
risorse umane e strumentali, l’impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno 
dell’Agenzia poichè non sono presenti professionalità che per possesso di titolo di studio o 
per esperienza professionale siano in grado di espletare tale incarico di natura altamente 
qualificata; 
Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che “le amministrazioni 
pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso 
il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo 
fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la 
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;  
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 
collaborazione.” 
Considerato pertanto opportuno procedere ad affidare incarico professionale ad esperto 
ingegnere informatico al quale saranno affidati i seguenti compiti: 
 supporto ad ARPAL Umbria per la realizzazione delle attività necessarie alla verifica 

delle funzionalità già implementate nel Sistema Informativo Lavoro e disponibili agli 
operatori dei CPI e a tutto il personale ARPAL per competenza interessato; 

 supporto per l’organizzazione e la gestione delle fasi di verifica tecnica/ collaudo ivi 
compresa la preparazione di tutta la documentazione tecnica necessaria; 

 supporto per la progettazione e sviluppo di future implementazioni del sistema inerente 
alla Formazione Professionale e gli Apprendimenti nonché quelle necessarie per la 
gestione delle politiche attive, integrazione delle banche dati nella disponibilità di ARPAL 
anche in relazione alle banche dati e sistemi informativi in uso presso la Regione Umbria 
per la gestione delle attività di interesse comune, ivi compreso la preparazione della 
documentazione tecnica necessaria; 

 supporto ad ARPAL per il coordinamento delle attività svolte in collaborazione con 
PuntoZero S.c.a.r.l.  

Dato atto che l’incarico sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. a) della legge 11 
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settembre 2020, n. 120 previa avviso esplorativo per la manifestazione di interesse da parte 
dei soggetti interessati; 
Visto l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di 
un incarico di lavoro autonomo ad un esperto informatico per una consulenza specialistica 
finalizzata alle attività di verifica delle funzionalità attive nel Sistema Informativo Lavoro 
dell’Agenzia, della corretta implementazione e messa in esercizio delle stesse nonché per la 
progettazione e sviluppo di eventuali future implementazioni del sistema” allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
Accertato che il suddetto Avviso e la successiva procedura di affidamento, sono ispirati ai 
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti 
dagli articoli 30, 36, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’ANAC con 
Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo. 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ARPAL Umbria n. 4/2021 
avente ad oggetto “Adozione ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. n. 1/2018 modificata dalla L.R. 
n. 11/2021 del Bilancio di previsione 2022-2024 di ARPAL Umbria”; 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
e ss.mm.ii.; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il DIRETTORE 
DETERMINA 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. di approvare l’”Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo ad un esperto informatico per una 
consulenza specialistica finalizzata alle attività di verifica delle funzionalità attive nel 
Sistema Informativo Lavoro dell’Agenzia, della corretta implementazione e messa in 
esercizio delle stesse nonché per la progettazione e sviluppo di eventuali future 
implementazioni del sistema” allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso per un periodo di 15 giorni sul sito 
internet di ARPAL Umbria, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 
contratti/Avvisi e bandi gara. 

4. di dare atto che l’incarico di Responsabile del Procedimento (RUP) è affidato al dott. 
Graziano Pagliarini, Dirigente del Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie, Organizzazione, 
Risorse Umane e Strumentali 

5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 26/01/2022 L'Istruttore 

Dr. Graziano Pagliarini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 26/01/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Dirigente competente 
Dr. Graziano Pagliarini 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 26/01/2022 Il Direttore  

Avv.  Paola Nicastro 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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